
I n occasione della “Giornata mondiale dell’Insegnante”, 
istituita dall'UNESCO nel 1994, 
e celebrata in oltre cento nazio-
ni, per segnalare a governi e 
famiglie l'importanza del ruolo 
dell'insegnante nel percorso di 

formazione, educazione e guida delle nuove 
generazioni, la Gilda degli Insegnanti orga-
nizza, a Roma, un Convegno Nazionale dal 
titolo: "Scuola e famiglia: ruoli e responsabi-
lità".  
Il tema scelto dalla Gilda degli Insegnanti 
invita il mondo politico,  quello della scuola e 
tutta la società civile  a riflettere, alla luce 
del sostanziale superamento del modello dei 
Decreti delegati del 1974 avvenuto nella re-
altà odierna, sulla possibilità di stipulare un 
nuovo patto tra le componenti adulte della 
comunità scolastica. 
Un nuovo patto che, nel rispetto delle diver-
se competenze, preveda necessariamente   
la definizione di ruoli e responsabilità preci-
pui e attinenti alle specifiche "professionalità", 
delimitandone i rispettivi confini: quella do-
cente e quella genitoriale.  
Tutto al fine di fornire a bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi, a tutti i giovani frequen-
tanti le scuole italiane, una formazione ade-
guata alle sfide professionali e di civiltà che 
essi  dovranno affrontare nei prossimi anni. 
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N ei diversi interventi, il fondamentale 
tema dei rapporti Scuola-Famiglia 

verrà analizzato e discusso nei suoi mol-
teplici aspetti:  
giuridico-istituzionali, politici, sociali.  
L’obiettivo prioritario sarà definire uno 
spazio comune di confronto, dove sia con-
divisa l’importanza della libertà a cui e-
ducare le nuove generazioni. 
 

Modera e coordina gli interventi:  
Renza Bertuzzi 

 
Intervengono: 

Rino Di Meglio 
Mariangela Bastico 
Gianluigi Dotti  
Pietro Milazzo 
Mario Pirani  
Angela Nava 
Romolo Pierangelini 

 
Dibattito 
 
Conclusione dei lavori 
 

 

 

Mariangela Bastico 
Viceministro della Pubblica Istruzione 

 
Rino Di Meglio 
Coordinatore Nazionale della  
Gilda degli Insegnanti 
 

Mario Pirani 
Giornalista ed editorialista di Repubblica 
 

Pietro Milazzo 
Docente del Dipartimento di Istituzioni, Impre-
sa e mercato Università di Pisa 

 
Angela Nava 
Presidente del  
Coordinamento Genitori Democratici 

 
Romolo Pierangelini 
Presidente Regionale Lazio dell’AGE 
 

Renza Bertuzzi 
Direttrice del mensile della Gilda degli Inse-
gnanti “Professione Docente” 

 
Gianluigi Dotti 
Responsabile del Centro Studi nazionale  
della Gilda degli Insegnanti 
    

Programma Chi sono i relatori 


